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AII'AIBO

AL SITO WEB

AI DOCENTI AL D.S.C.A

AL PERSONALE ATA

AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO

OGGETTO: FSE - Prcgramma Opffativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per

I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico2165 del24lÙ2l20l T "Potenziamento

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA E PRXSSO LE

Istituzioni Scolastiche di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello

per I'iskuzione degti adulti". Asse I Istnrzione FSE - Obiettivo specifico 10'3

Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta - Azione l0 3 l -
Progetto "lL LOTTO MINIMO (qtrando il lotto non è più un gioco)"

VISTO

VISTA

VISTE

E
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IL DIRICENTE SCOLASTICO

l'Awiso pubblico MIIIR n.2165 del24lo2l20l7;

la nota autorizzativa prot.37688 del 30/l l/2017 della proposta progettuale presentata

da questo Istituto nell'ambilo della programmazione di cui all'oggetto;

le linee guida e norme di riferimento ed i relativi regolarnenti CE;

RENDE NOI'O

che I'l.l.S.S. "G.MARCONI-M.HACK" è stato autorizzato ad attuare il seguente piano PON

relativo all'Asse I - Istruzione - FSE, Obiettivo Specifico 10 3 - lnnalzamento del livello di

isfuzione della popolazione adulta - Azione l0 3 l '
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E.m.llr b.1s063003@l§trudon..lt' P€C: brl§083003@poc lstru'lone li

9:;;





li llSS"Mnnconr-Hncr"
lsTrn I0lECXlCt lECiloLoGIm 'G, lllrconl"
UCto SCltf,flFlCO oDdon. SCIÉllZf, APPUCIIE "Ir. X.cÌ"
C0RS0§ERAIE per Gloranle Adutli

-

AVvISO N.2165 del 24102/2017

CI]P r94C! 7000300007

Codice identifi cativo progetto I 0,3. I A-FSEPON-Pr.J-201 7-38

TIl'OI,O PROGETTO IL I-OTTO MINIMO

(quando il lotto non è piu un gioco)

'I otale prcgetto autorizi ato €.29.867,40

MODTILO DIDATTTCO DESTINAl'ARI DTÌRATA
Il CAD 2D e 3D (dall'idea alla creazione
del modulo solido)

l9 allievi 60 ore

COGITO ERGO SUM l9 alliev 60 ore
Dalle macchine utensili alla stampa 3D l9 alliev 60 ore

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima di!,ulgazione, tutti gli elementi di

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, saramo tempestivarnente visibili all'albo e

sul silo web al seguente indirizzo w$w.marconibari.cov.it.

Il DirigenÌe Scolasiico
F.to Anna Grdia DE MARZO
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